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COMUNICATO SINDACALE 

All’attenzione degli Educatori ed Educatrici Scolastici 
 

Da Giugno scorso, l’Unione Sindacale di Base Lavoro Privato – Puglia, insieme ad un gruppo di Educatori 
ed Educatrici si è prodigata per portare a conoscenza delle Istituzioni, tra cui la Regione Puglia ed il 
Comune di Bari, la situazione lavorativa che riguarda questa categoria di Lavoratori. 

Numerosi sono stati le iniziative e gli incontri avvenuti in questi mesi. Incontri e riunioni che hanno 
portato SOLO a piccoli risultati ma, che hanno sempre rinviato il necessario approfondimento, oggi 
divenuto urgente. 

Da una parte, dopo le mobilitazioni dei Lavoratori, la Regione si è impegnata a trovare risorse 
aggiuntive ed ad uniformare le varie situazioni, troppo spesso differenti, tra i Comuni della Puglia, 
dall’altra il Comune di Bari ha garantito (a parole!) un impegno a sostegno dei Lavoratori. 

Ma ad oggi, tutto è lettera morta…  

 la Regione non ha dato corso alla “Mozione”, approvata all’UNANIMITA’ dal Consiglio regionale 
della Puglia lo scorso 20 Luglio, che impegnava la Giunta all’istituzione di un “Fondo Speciale” 
per questi Lavoratori e continua il SILENZIO sul “ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA 
REALIZZAZIONE COORDINATA ED INTEGRATA DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE 
EXTRASCOLASTICA DEI DIVERSAMENTE ABILI” che sembrava in dirittura d’arrivo poco prima della 
Elezioni e di cui, oggi, non si trova traccia; 

 il Comune di BARI che a parole, sia del Sindaco DE CARO che dell’Assessore all’Istruzione, dichiara 
di “essere al fianco dei lavoratori” nel delicato passaggio d’Appalto (sul REGOLAMENTO, sulle ORE 
AGGIUNTIVE, sulla SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE etc.) ma che, in realtà, ha fatto sì che quelle 
belle parole restassero, appunto, solo PROCLAMI ELETTORALI. 

INSOMMA, se fosse una partita, questo sarebbe il risultato: 

CHIACCHIERE 1000 : FATTI 0 ! 

Avevamo, durante tutte le riunioni tenutesi in questi mesi con gli attori Istituzionali, tentato di aprire un 
dialogo su alcuni temi importati che riguardano non solo la parte lavorativa ma l’intero Servizio a cui 
questi Educatori sono chiamati. Avevamo concordato un percorso ma, ad oggi, nonostante qualche 
sollecito siamo ancora in attesa di notizie e decisioni. 

Oggi non è più il momento delle attese ma quello di unire tutti i Lavoratori per chiedere con forza 
BASTA ESTERNALIZZAZIONI, BASTA PRECARIETA’… INTERNALIZZIAMO IL SERVIZIO! 

Oggi è necessario costruire una forte mobilitazione dal basso! Non possiamo più attendere. 

Noi, da parte nostra, continueremo a stare dalla stessa parte: con i Lavoratori. 

IL NOSTRO COMPITO, QUELLO DI UN SINDACATO DI BASE SENZA PADRONI E PADRINI, È DI VIGILARE SULLE 
SCELTE PUBBLICHE PER SALVAGUARDARE AL MEGLIO GLI INTERESSI DEI LAVORATORI, DEI CITTADINI E DEL 
BENE COMUNE SENZA SCONTI PER NESSUNO. 

Per queste ragioni Vi invitiamo alla Assemblea in videoconferenza che terremo  

MARTEDI’ 19 Gennaio… collegatevi! Se non ora quando? 

 
USB Lavoro Privato – Puglia Pierpaolo CORALLO 
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USB Puglia ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom. 

Assemblea Educatori Scolastici 
Ora: Martedì 19 gen 2021 ore 16:00 

Entra nella riunione in Zoom 
 

https://zoom.us/j/93815650141?pwd=dFkyUEFZNHBrd1hGbzM4MER5TE10Zz09 

https://zoom.us/j/93815650141?pwd=dFkyUEFZNHBrd1hGbzM4MER5TE10Zz09

